
BIFAMILIARE            

PIAZZOLA SUL BRENTA

Nuova 

iniziativa 

immobiliare 

2021



LA CASA IDEALE 

NON ESISTE 

Se non rispetta le norme 

per gli edifici nZeb, ad 

energia quasi zero!! 

Noi costruiamo solo edifici 

nZEB



Consumi  Energetici             

inferiori  a 10 kwh/mq anno



Edifici nzEB realizzati con tecnologia ICF:

basso consumo energetico, ecosostenibili, 

dall’elevato isolamento acustico e sismoresistenti



Habitat Group ha deciso di scegliere un approccio verificabile
e tangibile per ciò che riguarda le costruzioni ad alta efficienza
energetica e antisismiche. La scelta delle modalità costruttive,
dei materiali, delle soluzioni smart IoT, sono state tutte
pensate e ragionate con l’obiettivo di ottenere il miglior
risultato, sia per l’impresa, che per acquirente che deve
acquistare un fabbricato, sicuro, che protegga la sua vita, ma
che soprattutto, mantenga le sue prestazioni tecniche nel
tempo e che necessiti di minimi interventi di manutenzione,
oltre a garantire una vivibilità ottima sia dal punto di vista
termico, acustico e salubre.

https://www.habitatgroup.it/risparmio-energetico/
https://www.habitatgroup.it/sicurezza-sismica/


Finiture Interne

PAVIMENTI

Doghe in legno 

certificate e 

made in Italy



Finiture Interne

PORTE

Il massimo della 

qualità italiana



Finiture Interne

PORTE

Attrezzate con 

cerniere a 

scomparsa



Finiture Interne

BAGNI

Soluzioni 

personalizzabili



Finiture Interne

BAGNI

Sanitari e 

rubinetteria di 

prestigio



Isolamento termico e risparmio 

sui costi di riscaldamento

Gli effetti di un buon isolamento 

termico: riduzione dei costi di 

riscaldamento in inverno ed 

efficace protezione dal calore in 

estate. Tutte le nostre finestre ad 

elevato risparmio energetico 

sono dotate di vetri basso-

emissivi di ultima generazione e 

di telai altamente isolanti

Tre è il numero perfetto

Gli attuali standard dell’edilizia 

prevedono l’impiego di 

serramenti con doppi vetri 

termoisolanti. L’intercapedine tra 

i due vetri è riempita di 

gas argon, e una delle due lastre 

è dotata di un rivestimento 

basso-emissivo.

Per migliorare ulteriormente i 

valori di isolamento termico vi 

consigliamo l'impiego dei nostri 

tripli vetri. Il rivestimento basso-

emissivo di due lastre e la 

doppia intercapedine 

contribuiscono ad aumentare 

significativamente l'effetto 

isolante.

Serramenti 

in PVC 



Impianto elettrico
L’impianto elettrico sarà 

realizzato con questi parametri:

-Impianto elettrico base per 

ogni stanza comprensivo di 

prese, pulsanti, interruttori, 

campanelli, ecc.

- video citofono interno a colori.

- antifurto finestre porte di 

uscita

- 4 telecamere su angoli esterni 

perimetro casa, più DVR 1TR. 

- termostati ambiente  1 zona   

giorno e 1 zona notte.

- Impianto antenna. 

(Comprensivo di antenna)  

- predisposizione linea 

Telecom.

- cancello carraio elettrico e 

cancelletto con serratura 

elettrica.

- fotovoltaico n 4.5kw/ 6KW 



Un impianto 

fotovoltaico è 

un impianto elettrico 

costituito 

essenzialmente 

dall'assemblaggio di 

più moduli 

fotovoltaici che 

sfruttano l’energia 

solare incidente per 

produrre energia 

elettrica mediante effett

o voltaico, della 

necessaria componente 

elettrica (cavi) 

ed elettronica (inverter) 

ed eventualmente di 

sistemi meccanici-

automatici 

ad inseguimento 

solare.

Pannelli solari 

fotovolataici



CARATTERISTICHE:

• - rinsaldamento ad aria 
(caldo/freddo) alimentato in 

pompa di calore.

• - climatizzazione estiva 
integrata  

• - n 4 VMC a sezione puntuale 
(bagno, bagno, corridoio, 

cucina)

• - n1 accumulo per acqua 
sanitaria 190L 

• - sanitari sospesi  (vedi foto) 
* sono compresi bidet, wc, 
piatto doccia, mobile bagno 
con specchiera,  e relativa 

rubinetteria.

• - mini split per bagno (solo 
caldo con timer di 

spegnimento)

Impianto di 

riscaldamento e 

raffrescamento



Pompa di 

calore

Schema di 

funzionamento
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